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Decreto Rettorale N.             del             Prot.              

RETTIFICA AL DR 993 DEL 27/06/2022 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

NELL’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE DI ATENEO 

PER IL TRIENNIO 2022 - 2025 

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 

dicembre 2011 e s.m.i.; 

VISTO  il “Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo”, 

emanato con Decreto Rettorale N. 236/2013 del 27/03/2013 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 993 del 27/06/2022 di proclamazione degli eletti 

nell’elezione delle rappresentanze studentesche di Ateneo per il triennio 2022- 

2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, Supplemento Straordinario 

n. 173 del 29/06/2022; 

 

VISTO  il Verbale della seduta del 11/07/2022 della Commissione Elettorale, nominata 

con il Decreto Rettorale n. 426 del 14/03/2022, come modificato dal Decreto 

Rettorale n. 546 del 08/04/2022, chiamata a decidere sui ricorsi contro i 

risultati delle votazioni ai sensi dell’art. 9 del ciato Regolamento elettorale; 

 

RILEVATO  che la Commissione Elettorale nella citata seduta: 

-  ha preso atto che nel Consiglio degli Studenti fra i 33 candidati individuati ai 

sensi dei commi 2, 3 e 3bis dell’art 16 del citato Regolamento elettorale, figura, 

oltre che ai tre candidati precedentemente individuati (Calini Michele, Rondoni 

Francesca, Tagliati Jacopo), anche la candidata Luccioli Alessandra 

(0001059423), iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca di Traduzione, 

Interpretazione e Interculturalità, per il quale l’unico Dipartimento di 

riferimento è Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, che ha sede nel 

Campus di Forlì; 

- ha preso atto pertanto che la riserva di cui al comma 4 dell’art. 16 risultava 

rispettata fin dall’inizio, e che quindi non era necessaria la ridefinizione della 

graduatoria degli eletti nel collegio Uninominale previsto dallo stesso articolo, 

riportata nel sopracitato Decreto Rettorale n. 993 del 27/06/2022 di 

proclamazione degli eletti; 

- ha disposto che, a parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 

23/06/2022 per la definizione ai fini della proclamazione degli eletti, nel 

Consiglio degli Studenti – collegio uninominale, la Candidata Saccardi 

Francesca (voti n. 360) precede alla candidata Davey Molly Jade (voti 174); 

-  

PRESO ATTO che la Commissione Elettorale ha rilevato inoltre che nel Consiglio degli 

Studenti – circoscrizione Area Medica – per la lista Gruppo Prometeo risulta, 
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in base alle preferenze riportate, eletta la candidata Saccardi Francesca che 

compare anche tra gli eletti del Consiglio degli Studenti – quota Uninominale; 

 

VISTO l’art. 16, comma 5, del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze 

Studentesche, che prevede: “Qualora fra gli eletti risultanti dall’applicazione 

dei precedenti commi 2, 3 e 4, un medesimo candidato figuri sia fra i 12 

rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio 

uninominale, che fra i 19 rappresentanti eletti mediante il sistema 

proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 Circoscrizioni, è proclamato 

eletto nel suddetto collegio uninominale, recuperando tale posto nella lista da 

cui proviene tale candidato”; 

 

PRESO ATTO  che la Commissione Elettorale ha pertanto disposto, sulla base del 

numero di preferenze ottenuto dai candidati delle liste interessate, che nel 

Consiglio degli Studenti – circoscrizione Area Medica – per la lista Gruppo 

Prometeo, la candidata GHASEMI ARIANNA subentra a Saccardi Francesca; 

 

RILEVATA  pertanto la necessità di rettificare il Decreto Rettorale n. 993 del 27/06/2022 di 

proclamazione degli eletti nell’elezione delle rappresentanze studentesche di 

Ateneo per il triennio 2022-2025 limitatamente al Consiglio degli Studenti – 

Collegio uninominale e Circoscrizione Area Medica; 

 

DECRETA 

- Articolo 1 Rettifica - 

1. L’allegato A) al Decreto Rettorale n. 993/2019 del 27/06/2022 di proclamazione degli eletti 

nell’elezione delle rappresentanze studentesche di Ateneo per il triennio 2019-2020 è 

rettificato come segue: 

 

- Nel Consiglio degli Studenti – collegio uninominale - risulta eletta la candidata Saccardi 

Francesca (voti n. 360) in luogo di  Davey MollY; 

 

- Nel Consiglio degli Studenti – Circoscrizione Area Medica – risulta eletta per la lista 

Gruppo Prometeo la candidata Ghasemi Arianna in luogo di Saccardi Francesca. 

- Articolo 2- 

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.  

 

Bologna,  

 IL RETTORE 

             Prof. Giovanni Molari 
        f.to digitalmente 

Allegato A rettificato:  

risultati elezioni studentesche a.a. 2021/22 Consiglio degli Studenti, Consigli di Dipartimento e 

Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo (tot. pagg. n. 155). 
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